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CAMMINO DI SANT’ANTONIO
Il Cammino di Sant’Antonio ripercorre alcune tappe tra
le più significative dell’esemplare vita del grande Santo,
accompagnando chi lo percorre nei luoghi che l’hanno visto
protagonista.
NELLE TERRE DELL’ADIGETTO
L’anello è definito unico o quasi per le sue attrattive esclusive,
come un borgo golenale polesano ancora abitato, il solo
castello estense presente in Polesine e uno dei pochi mulini
terragni dell’800.
CICLOPERCORSO ADIGE PO
L’itinerario tra l’Adige e il Po ha il fascino della scoperta: in
meno di 50 km racconta le tappe fondamentali dell’evoluzione
del territorio: dai primi insediamenti, agli stili architettonici
affermatisi nei secoli.

PRODOTTI
AGLIO BIANCO POLESANO DOP
La qualità dell’aglio bianco polesano è garantita da un rigido
disciplinare. Si distingue per la forma regolare, il colore bianco
lucente, il profumo delicato e l’aroma intenso. A renderlo
speciale è il terreno alluvionale, frutto delle inondazioni ed
esondazioni succedutesi nei secoli.
INSALATA DI LUSIA IGP
Quella di Lusia è l’unica insalata IGP d’Europa. Appartiene
alla famiglia Asteracee Lactuca Sativa e si presenta nelle due
varietà: Capitata o Cappuccia e Crispa o Gentile. L’Insalata di
Lusia IGP è tutelata dal Regolamento della Comunità Europea
a partire dal 2009.

Per approfondimenti visita il sito www.galadige.it

AMBITO TERRITORIALE DEL GAL
•
•
•
•

Numero Comuni: 17
Superficie (km2): 494
Popolazione: 108.535
Densità (abitanti / Km2): 220

Sede legale
Piazza Garibaldi, 6 • 45100 Rovigo • Italy
Sede operativa
Via L. Ricchieri detto Celio, 8 • 45100 Rovigo • Italy
Tel. +39 0425 1541145 • Fax +39 0425 1880333

adige@galadige.it
galadige@pec.it
www.galadige.it
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Adige 3.0

un fiume di idee
tra storia e innovazione

•
•
•
•
•

Villa Badoer a Fratta Polesine
Il Castello di Arquà Polesine
Il Santuario di Santa Maria del Pilastrello, Lendinara
L’Abbazia della Vangadizza, Badia Polesine
La Rotonda di Rovigo

CHI
SIAMO

PROGRAMMA
DI SVILUPPO
LOCALE (PSL)

ARTE
CULTURA E
TERRITORIO

I G.A.L., Gruppi di Azione Locale, sono partenariati
a partecipazione pubblica e privata, impegnati nella
valorizzazione di territori rurali, individuati in base a elementi
comuni che ne definiscono una riconoscibile identità storica o
naturale di zona. La funzione di ogni
G.A.L. consiste nel gestire e assegnare fondi per lo Sviluppo
Rurale, secondo un approccio metodologico di tipo “bottom
up”, accogliendo istanze dalla base per farle pervenire alle
istituzioni, secondo un approccio partecipativo (Approccio
Leader).

GAL POLESINE ADIGE
Proprio di questo si occupa il GAL Polesine Adige, dal 25
febbraio 2008, in qualità di associazione senza scopo di lucro
riconosciuta dalla Regione del Veneto.
Il territorio del GAL Polesine Adige, in provincia di Rovigo, è
delimitato da due corsi d’acqua: il fiume Adige e il Canalbianco.
Attualmente consta di 30 associati tra soggetti pubblici e
privati.

Componente pubblica: Provincia di Rovigo, Camera di
Commercio I.A.A Venezia Rovigo Delta Lagunare, CONSVIPO,
i Comuni di Arquà Polesine, Badia Polesine, Canda,
Castelgugliemo, Ceregnano, Costa di Rovigo, Fratta Polesine,
Giacciano con Barucchella, Lendinara, Lusia, Pettorazza
Grimani, Rovigo, San Bellino, San Martino di Venezze,
Villadose, Villamarzana, Villanova del Ghebbo.
Componente privata/ Parti economiche sociali: ASCOM,
Associazione Polesana Coltivatori Diretti, Banca di Credito
Cooperativo di Venezia, Padova e Rovigo-Banca Annia,
Confagricoltura Rovigo, Consorzio di Bonifica Adige Po, Rovigo
Banca di credito Cooperativo – Soc.Coop.
Componnete Privata / Società Civile: Associazione Culturale
Leonardo da Vinci, Consorzio di Tutela dell’Insalata di Lusia
IGP, WWF di Rovigo, Pro Loco di Lendinara.

LE AZIONI INTRAPRESE NELLA
PROGRAMMAZIONE 2007-2013
L’assegnazione di contributi verso 120 beneficiari è stata di
10,661 milioni di euro, alcuni esempi: 26 imprese agricole
per lo sviluppo di multifunzionalità e diversificazione, 22
imprenditori agricoli per l’ammodernato delle proprie
aziende, 12 Comuni per la riqualificazione di itinerari e aree di
sosta, 10 Enti locali per la ristrutturazione di edifici a scopi
architettonici e culturali.

PSL 2014-2020: ADIGE 3.0
Il PSL è lo strumento di programmazione del GAL Polesine
Adige attraverso il quale viene definita e proposta la propria
strategia territoriale.
Le fasi preliminari alla sua stesura sono state sviluppate
nell’autunno 2015, attraverso un questionario “UN FIUME
D’IDEE” rivolto non solo agli stakeholder del territorio, ma
all’intera popolazione anche attraverso incontri pubblici.
In seguito il GAL ha proseguito l’attività di ascolto del territorio
presentando nell’aprile 2016 la versione definitiva del PSL,
approvato dalla Regione nell’ottobre dello stesso anno.

IL GAL HA INDIVIDUATO
3 AMBITI D’INTERESSE:
• Diversificazione economica e sociale nelle aree rurali
• Turismo sostenibile
• Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi
locali

LA STRATEGIA È COMPLETATA DA
3 PROGETTI CHIAVE:
• Agri… cultura nel territorio dell’adige
• Le terre preziose: le eccellenze nel territorio tra Arquà e
Lusia
• Le ville dell’Adige e i loro prodotti di nicchia

PROGETTI DI COOPERAZIONE
La cooperazione Leader è il frutto di relazioni e obiettivi fra
partner nazionali e internazionali.
Il GAL Polesine Adige partecipa a due progetti di cooperazione:
Veneto Rurale e He-Art (Rural Art).

Il territorio del GAL Adige è ricco di storia, arte e cultura con
numeri sorprendenti. Presso i suoi 17 comuni sono presenti: 112
ville venete, 3 aree archeologiche, 111 beni monumentali
comprendenti chiese, palazzi, teatri, cinte murarie, torri e
campanili, 2 castelli, 2 pinacoteche, 2 musei archeologici e
2 musei civici.
Ogni comune presenta importanti testimonianze sia a carattere
socio-culturale che naturalistico. A ovest si incontra Giacciano
con Baruchella con gli incantevoli tratti arginali della Fossa
Maestra, proseguendo per Canda si può ammirare Villa Nani
Mocenigo, continuando si giunge a Castelguglielmo dov’è
ambientata una novella del Decamerone, adiacente a questo
comune sorge San Bellino con la sua preziosa Basilica
seicentesca. Più a nord è possibile percorrere gli orti e degustare
le squisite verdure di Lusia. A Villanova del Ghebbo ci si può
dedicare allo shopping grazie ai suoi calzaturifici artigianali.
Continuando si giunge nel paese di Costa di Rovigo con il
Museo Etnografico “a l’Alboron”. Villamarzana sorge nelle
vicinanze del Canalbianco, qui si può praticare il canottaggio
presso la “Società Canottieri”. Pagaiando si raggiunge
Ceregnano, divenuto famoso per aver istituito “l’Assessorato
alla felicità”. Proseguendo si giunge a Villadose con la sua
rievocazione del Mercato della Centuriazione Romana.
In direzione Nord si scorge San Martino di Venezze con le sue
corti rurali, tra cui Cà Venezze Giustiniani. Il tour si conclude
a Pettorazza Grimani, con una visita al complesso rurale del
‘500, Corte Grimani, che ha dato il nome al paese.

